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OFFERTA – PLACET VARIABILE

LUCE DOMESTICO MONORARIA – Mercato Libero – ENERGIA
ELETTRICA – Condizioni Economiche

Offerta in sintesi
Tipo Mercato

Mercato Libero
PLACET
VARIABILE
MONORARIA

LUCE

DOMESTICO

Tipo Offerta PLACET

PLACET
VARIABILE
MONORARIA

LUCE

DOMESTICO

Nome Offerta
Tipologia Cliente

DOMESTICO

Data Fine Validità Offerte

31/12/2027

Data Inizio Validità Offerte

30/06/2022

Finalità Offerta

CAMBIO FORNITORE

REQUISITI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - Le presenti condizioni economiche (CE) disciplinano, unitamente
alle “Condizioni Generali di Fornitura Energia Elettrica” (CGFEE), alla “Proposta di contratto” sottoscritta dal Cliente e agli
allegati in essa richiamati le condizioni di fornitura dell’energia elettrica presso il punto di fornitura (POD).
Per Fasce Orarie F0, F1, F23 si intendono i seguenti raggruppamenti orari: F0: tutti i gg dalle 00:00 alle 24:00, incluse
festività nazionali; F1: dalle 8:00 alle 19:00 dei gg feriali; F23: dalle 19:00 alle 8:00 dei gg feriali e tutte le ore di sabato,
domenica e dei gg festivi. Per cliente tipo si intende il cliente con abitazione di residenza, 3 kW di potenza impegnata,
2700 kWh di consumo ripartito per il 33% in fascia F1 e per il 67% in fascia F23

SPESA PER LA MATERIA ENERGIA
La spesa per la materia gas naturale comprende le seguenti componenti: Corrispettivo Energia PVOL, Componente PFIX,
Corrispettivo DISPbt, Corrispettivi di Dispacciamento.
CORRISPETTIVO ENERGIA ELETTRICA (€/kWh) MONORARIO
Per 12 mesi dalla data di attivazione

PVOL_F0 = (P_INGm_F0 + A)*(1 + L)
(*)

(*) escluse imposte e tasse
L’offerta prevede l’applicazione per 12 mesi dalla data di attivazione di un Corrispettivo Energia variabile PVOL il cui valore
unitario è pari a quello indicato in tabella, dove L
rappresenta il fattore di correzione relativo alle perdite di rete, come definito nel TIS (attualmente pari a 0,102), variabile
in base alla media aritmetica mensile P_INGm_Fi per fascia del Prezzo Unico Nazionale (PUN) come pubblicato dal Gestore
dei Mercati Energetici S.p.A. (GME) sul proprio sito www.mercatoelettrico.org, e comprensivo dello Spread A. Il
Corrispettivo Energia sarà pari a: Corrispettivo energia PVOL_F0 = (P_INGm_F0 + A) * (1 + L) (in caso di versione monoraria
dell’offerta); il valore unitario dello Spread A è pari a 0,03500 €/kWh. A titolo esemplificativo, il Corrispettivo Energia
riferito al mese di Marzo 2022 è stato pari a: PVOL_F0 = 0,37449 €/kWh. In relazione alla spesa per la materia energia
saranno inoltre applicati: a) Componente PFIX pari a 150 €/pod/anno€/pod/anno; b) Corrispettivo PCV pari a 69,88 c)
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Corrispettivo DISPbt come definito da ARERA nel TIV il cui valore nel trimestre attuale è pari a -18,342 €/pod/anno; d)
Corrispettivi di Dispacciamento come pubblicati da Terna S.p.A. o da ARERA in conformità alle previsioni della Del. 111/06
e il cui valore unitario nel trimestre attuale è pari a 0,01389 €/kWh; d) Corrispettivo mercato capacità di cui alla delibera
ARG/elt 98/11 e s.m.i. pari al valore stabilito trimestralmente da ARERA per il servizio di maggior tutela, nel mese attuale
pari a 0,00144 €/kWh. Eventuali variazioni dei corrispettivi di dispacciamento saranno automaticamente recepite in
concomitanza con l’aggiornamento da parte di ARERA o Terna S.p.A. Si intendono inclusi nel Corrispettivo Energia i
corrispettivi di sbilanciamento, gli oneri derivanti dal recepimento nella normativa nazionale della Direttiva 2003/87/CE
(CO2 – emission trading) e gli oneri per l’utilizzo della capacità di trasporto.
- La spesa per la materia energia copre il 96,16% della spesa complessiva annuale del cliente tipo DOMESTICO, al netto
di IVA ed imposte.

SPESA PER TRASPORTO E GESTIONE DEL CONTATORE E SPESA PER ONERI DI SISTEMA
Oltre ai corrispettivi relativi alla spesa per la materia energia saranno applicati al Cliente i corrispettivi relativi alla spesa
per il trasporto e la gestione del contatore e oneri di sistema fissati da ARERA ed in particolare: a) i corrispettivi dovuti
per il servizio di trasporto e gestione del contatore, che comprendono le tariffe di trasmissione, distribuzione e misura e
le componenti UC3 e UC6; b) gli oneri di sistema (ASOS e ARIM). Tali corrispettivi sono aggiornati periodicamente da
ARERA. La componente ASOS serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica
da fonti rinnovabili e da cogenerazione ed è a carico di tutti i clienti elettrici. Tale componente copre il 0,0% della spesa
complessiva annuale del Cliente domestico tipo, al netto di IVA ed imposte. La spesa relativa al trasporto e alla gestione
del contatore copre il
3,84% e gli oneri di sistema copre il 0% della spesa complessiva annuale del cliente tipo
DOMESTICO, al netto di IVA ed imposte.

IMPOSTE
Tutti i corrispettivi sopra indicati sono da considerarsi al netto delle imposte (IVA e accise e ogni altro onere di natura
fiscale) gravanti sulla fornitura di gas naturale. Per maggiori dettagli sulle aliquote delle imposte e delle accise vigenti è
possibile consultare il sito internet di VUS COM all’indirizzo www.vuscom.it.
Spesa Materia Energia (%)

96,16 %

Spesa Trasporto e Gest. Contatore (%)

3,84 %

Spese per Oneri di Sistema (%)

00 %

La tabella riporta l’incidenza percentuale della spesa complessiva per l’energia (composta dalle voci sopra indicate),
imposte escluse, di un cliente DOMESTICO con consumi annui pari a 2700 kWh.

ALTRE INFORMAZIONI
Bonus Sociale - Il Bonus Sociale per la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica è stato introdotto come misura sociale
per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico e può essere richiesto
al proprio Comune. Il Bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una
persona in gravi condizioni di salute che richieda l’uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Per
maggiori informazioni visita il sito www.arera.it o chiama il numero verde 800.166.654.
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MIX ENERGETICO
Composizione del mix medio nazionale
utilizzato per la produzione dell’energia
elettrica immessa nel sistema elettrico
italiano nei due anni precedenti
Fonti primarie utilizzate
Fonti rinnovabili
Carbone
Gas naturale

Composizione del mix energetico utilizzato per
la produzione dell’energia elettrica venduta
dall’impresa nei due anni precedenti

Anno 2020*

Anno 2019**

45.04 %

41.74 %

6.34 %

7.91 %

42.28 %

43.20 %

Prodotti petroliferi

0.48 %

0.50 %

Nucleare

3.22 %

3.55 %

Altre fonti
*
Pre-consuntivo
**
Consuntivo

2.64 %

3.10 %

La società VUS COM ha iniziato la
commercializzazione dell’energia elettrica nel
corrente anno 2021

